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Spagna
Decreto per la nascita
delle banche “private” del cordone

I

l decreto presentato dalla ministra alla Sanità Elena Salgado il 30 marzo sulla raccolta e conservazione
delle cellule staminali derivate dal cordone ombelicale autorizza la nascita in Spagna di banche private
e perciò la possibilità di conservare il cordone per uso proprio del donatore, ma prevede altresì che in
caso di necessità possa essere a disposizione pubblica di chiunque ne abbia bisogno. Contemporaneamente si prevede la possibilità che le famiglie continuino a inviare le staminali alle banche private
all’estero. È un compromesso quello adottato dal Governo per autorizzare nel territorio spagnolo la nascita di banche private, ma anche per mantenere lo spirito di gratuità, di solidarietà e di altruismo, principi base del sistema dei trapianti. La ministra ha anche spiegato che il suo dicastero farà ricorso contro il
decreto del Governo regionale di Madrid che autorizzava sul proprio territorio l’apertura di banche private del cordone perché presenta “vizi di legalità”. Il vicepresidente e portavoce della Comunidad, Ignacio
Gonzalez aveva spiegato che la misura adottata da Madrid andava a coprire una domanda sociale che
negli altri Paesi europei è già soddisfatta, dove si premette la coesistenza di banche pubbliche e private,
dando la possibilità di scegliere liberamente tra un’opzione e un’altra.
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Svizzera
Embrioni nazionali per la ricerca

F

ino a oggi, per la loro attività, i ricercatori svizzeri potevano utilizzare solo cellule staminali embrionali. Ma d’ora in poi potranno ricavarle da embrioni soprannumerari giacenti nelle cliniche nazionali
e non più inseriti in un progetto di fecondazione assistita. Il dipartimento della Sanità ha infatti autorizzato Marisa Jaconi dell’Università di Ginevra ad impiegare cento di questi embrioni per proseguire le
sue ricerche. In un primo tempo, sulla base della legge che disciplina la fecondazione medicalmente assistita, i circa mille embrioni prodotti in vitro, e rimasti congelati fino al 2001, avrebbero dovuti essere
distrutti alla fine del 2003.
A quella data se ne erano aggiunti altri duecento, un numero piuttosto basso poiché la legge del 2001
aveva fissato il limite massimo di tre embrioni per ogni ciclo. La legge definisce “soprannumerari” gli
embrioni non più utilizzabili per vari motivi: un cambio di volontà; malattia, incidente o morte della
donna; scarse probabilità di successo dell’intervento.
Spetta comunque alla coppia dare o no il consenso per ricavare cellule staminali dagli embrioni residui.
La ricerca con le cellule staminali embrionali è legalizzata dal primo marzo 2005, in virtù del voto favorevole dell’elettorato, chiamato a pronunciarsi sul tema in un referendum che si è tenuto il 28 novembre 2004. Ed è in quella legge che è previsto l’uso di cellule staminali embrionali finalizzato alla ricerca, previa autorizzazione delle autorità sanitarie.

Staminali nella stazione spaziale

News

Russia

dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) faranno un esperimento il cui
I membri
obiettivo è generare le cellule staminali in condizioni di mancanza di gravità. L’esperimento potrebbe
far fare un progresso radicale alla medicina, ha dichiarato il capo del gruppo aerospaziale russo RKK
Energiya, Nikolay Sevastianov in una conferenza stampa nella sede dell’agenzia RIA Novosti. Nei
prossimi 10 anni si stanno progettando più di 300 esperimenti a bordo della ISS, e nel 2008 dovrebbe
entrare in funzione un nuovo modulo-laboratorio che sarà parte del segmento russo della stazione. La
Russia, secondo Sevastianov, potrà offrire i suoi servizi ad altri Paesi per organizzare esperimenti fondamentali e applicati in orbita.

Norvegia

Progetto di legge per la ricerca con le staminali

Governo norvegese ha presentato al Parlamento un progetto di legge per permettere la ricerca con le
I lcellule
staminali, come rende noto con un comunicato il ministero della Salute.

Il progetto introduce modifiche sostanziali alla legge attuale relativa alla tecnologia biogenetica, in vigore dal 1994, permettendo l’uso di ovuli fecondati per la ricerca con le cellule staminali e la diagnosi
pre-impianto.
“La Norvegia si pone allo stesso livello delle nazioni che vogliono utilizzare la biotecnologia per assistere persone con malattie gravi”, ha spiegato il ministro della Salute, Sylvia Brustad.
Tratto da: staminali.aduc.it
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USA
Scoperte cellule staminali primitive
in tessuto adulto simili a quelle embrionali

L

a Moraga Biotechnology Corporation (Los Angeles, California) ha annunciato la scoperta di cellule staminali primitive in tessuti adulti con proprietà simili a quelle embrionali. Gli scienziati della Moraga hanno riscontrato la capacità di queste cellule staminali adulte di differenziarsi in quasi ogni tessuto e organo del corpo umano. Queste cellule
sembrano essere contenute nei tessuti adulti come cellule staminali del blastomero [Blastomero è una cellula a limiti
definiti risultanti dalla segmentazione dello zigote. In pratica si considera blastomero ogni cellula embrionale a
partire dalla prima mitosi sino a tutto lo stadio a un foglietto (monoblastico)].
Gli scienziati hanno inoltre rilevato che queste cellule particolari sono situate in grande quantità ovunque nel corpo
umano. Al fine di isolare e purificare queste cellule, la società ha sviluppato un metodo semplice ed economico senza la
necessità di espanderle fuori dal corpo.

Governatore firma legge sul finanziamento
per la ricerca con le staminali

M

Isolate cellule staminali cancerogene

News

ARYLAND - Il Governatore repubblicano del Maryland Robert Ehrlich Jr. ha firmato lo scorso 6 aprile la legge sul
finanziamento della ricerca con le cellule staminali.
Ehrlich aveva già annunciato la sua intenzione di controfirmare la legge, che prevede un finanziamento di 15 milioni di
dollari il prossimo anno, passata in Parlamento nonostante l’opposizione di gran parte del proprio partito.
Ehrlich ha detto che i parlamentari hanno votato una legge accettabile per la sua amministrazione. I democratici, d’altra
parte, dicono che il Governatore ha cambiato idea adottando una loro proposta.
La legge prevede anche una serie di linee guida per l’assegnazione di finanziamenti per la ricerca con cellule staminali
adulte ed embrionali.

dell’Università del Michigan ha scoperto una modalità per distinguere e isolare cellule staminali cancerogeU n’équipe
ne, molto simili a quelle normali, e distruggerle senza causare danni alle staminali dello stesso tessuto. Con uno studio
realizzato su topi di laboratorio pubblicato sulla rivista Nature, il responsabile della ricerca, il direttore del Centro per la
Biologia delle Cellule Staminali dell’Università del Michigan, Sean Morrison, segnala che la ricerca dimostra come sia
possibile differenziare le staminali normali da quelle cancerogene, e ciò permetterebbe di trovare un percorso terapeutico
per eliminare le cellule malate senza danneggiare quelle sane in uno stesso tessuto. “L’abilità di attaccare strategicamente
le cellule staminali che danno il via alla leucemia avrà senza dubbio un impatto importante nella nostra capacità di affrontare questa malattia, molte volte fatale, in maniera più efficace”, ha spiegato Riccardo Valdez, professore assistente di
Patologia all’Università del Michigan. “Allo tempo stesso, ciò ridurrebbe al minimo gli effetti collaterali dei farmaci convenzionali che possono mettere in pericolo la vita”.

Commissione Senato approva finanziamento per ricerca su staminali

NEW JERSEY - Lo scorso 6 marzo una commissione del Senato ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di

dollari per costruire due strutture per la ricerca sulle staminali. Dopo ore di audizioni in cui hanno testimoniato numerosi scienziati, oltre ai sostenitori e oppositori di questo tipo di ricerca, la commissione ha approvato la misura con 8 voti
a favore e 4 contrari. Il finanziamento sarebbe destinato ad un istituto di ricerca sulle staminali a New Brunswick e un
centro di ricerca biomedica a Camden. l soldi verrebbero presi da tasse future sulle sigarette.
Tratto da: staminali.aduc.it

800*822150

05-Emo maggio 2006

20-04-2006

21:34

Pagina 4

O
N
L
U
S
Informazione assistenza

800*822150
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

c/c postale 40444200
intestato:
Associazione

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano
CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135 - Fax 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

c/o Centro Polivalente Madre Teresa di Calcutta

23845 Costamasnaga (LC)
Via Cav. Mazzoni, 8 Tel. 031 8795001

Emoflash

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708

MENSILE ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “Progetto Emo-casa” - Onlus

Direzione, Redazione, Amministrazione, via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: (02) 69008117 - telefax (02) 69016332
Direttore Responsabile: Tesolin Flavio
Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, Zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela
Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - Usmate (MI)

